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The Freebird Club è una community aperta agli Over 50, ma 
pensata per persone ancora più mature, che si propone come un club 
internazionale a iscrizione, peer-to-peer, per viaggiatori e ospiti. Una 
specie di Airbnb tra senior, che pone molta più attenzione agli aspetti 
di relazione personale e di condivisione, andando al di là del 
semplice affitto di una casa. Il fondatore, il 45enne irlandese 
Peter Mangan, ha avuto l’idea osservando il padre 70enne 
accogliere gli ospiti interessati alla sua grande casa vuota 
messa in affitto, divertirsi nel consigliare cosa visitare in 
città e andare con loro a bere qualcosa. The Freebird Club 
offre a questa generazione una modalità più adatta, accessibile 
e rassicurante di godere della sharing economy. Tra gli accorgimenti 

vi è una fee di iscrizione di 25 euro, che viene 
usata per controlli di sicurezza, la richiesta 
di un profilo utente autenticato in aggiunta 
alle foto della proprietà da affittare. La 
community vanta 1.500 membri in 38 Paesi 
e ha già vinto diversi riconoscimenti, come 
il premio Smart Ageing Innovation Award, 
rilasciato dallo Ireland Smart Ageing 
Exchange.

Una delle principali attività per il prossimo 
futuro riguarderà la crescente esigenza di 
rassicurazione fisica e psicologica, per ri-
spondere al paradosso di un contagio della 

paura nella società più sicura di sempre. La difficoltà di 
distinguere tra racconto mediatico di violenza (terrori-
smo, crimini, drammi familiari, bullismo) e realtà quo-
tidiana, porta a una percezione del rischio che diven-
ta paura permanente. Si apre dunque uno spazio per 
mestieri e professioni che dall’assicurazione, sempre 
meno efficace, si sposta sulla rassicurazione. L’assicu-
razione lavora su un orizzonte futuro e ipotetico e non 
sulla paura del presente, mentre la rassicurazione deve 
accompagnare le persone nell’immediato e nei luoghi 
della vita quotidiana: non solo le Forze dell’ordine che 
pure rientrano in questa dimensione, come i poliziotti 
di quartiere e gli angeli della notte, ma anche psicologi, 
terapeuti, facilitatori relazionali, formatori aziendali, i 
protagonisti della cittadinanza attiva. 

OBIETTIVO: TENERE ALTA LA SERENITÀ
Un’ulteriore indicazione in questi campi di attività: 
inutile “preoccuparsi” per un futuro che non puoi pre-
vedere o governare, molto più utile “occuparsi” per te-
nere alta la serenità delle persone, la cura dell’ambien-
te, la felicità del quotidiano: ciò significa dare spazio 
ad attività e servizi che hanno lo scopo di rassi-
curare e regalare serenità ai clienti-consumatori, 
come Freebird Club (vedi box). Nei prossimi anni 
sarà infatti necessario un accompagnamento psi-
cologico di rassicurazione intelligente, non solo in 
termini hard di difesa della persona e della sua in-
tegrità, ma anche in termini soft di rafforzamen-
to delle relazioni di prossimità e di buon vicinato.
Anche i divulgatori e i data scientist dovranno 
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È IL MIO MESTIERE

Sharing economy per Over 50
IL CASO

 Il crescente bisogno di rassicurazione fisica e psicologica crea nuove professioni 

contribuire, attraverso una sana e necessaria divulga-
zione scientifica dei fenomeni più critici, partendo dai 
numeri reali e da una solida interpretazione da parte 
di protagonisti credibili e super partes. Sarebbe infatti 
utile una valutazione e sensibilizzazione del pubbli-
co sui numeri reali che riguardano temi così delicati, 
che invece vengono ingigantiti dall’impatto media-
tico “sensazionalista” nella percezione dell’audience. 
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